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“IL PRESIDENTE INCONTRA IL TERRITORIO”: CON IL MESE DI 

DICEMBRE AL VIA IL TERZO TOUR  

 

 
Riprenderà con il prossimo mese di dicembre l’iniziativa “Il presidente incontra il territorio”, tour di 

incontri con i sindaci degli ottantasette Comuni del Novarese <<suddivisi – ricorda il presidente 

Federico Binatti – in otto aree territorialmente omogenee o accomunate da esperienze di gestione 

amministrativa già condivise. L’obiettivo, come nei due precedenti tour, è quello di confrontarsi sui 

problemi e trovare soluzioni concrete, oltre che creare ulteriore vicinanza tra la Provincia di Novara 

e le diverse realtà del territorio, fatto che è stato ampiamente apprezzato da parte dei primi 

cittadini>>. 

Contemporaneamente all’avvio del terzo tour, da parte del presidente, affiancato dai consiglieri 

provinciali competenti, e dagli Uffici dell’Ente sono tuttora in corso incontri e riunioni <<con i 

sindaci e con altri Enti e organismi, dalla Regione Piemonte, all’Anas, all’Agenzia della mobilità 

piemontese, per affrontare le problematiche presentate negli incontri delle scorse settimane, 

problematiche che riguardano soprattutto aspetti come le opere pubbliche, i trasporti, la viabilità, la 

sicurezza e la manutenzione delle strade di competenza provinciale e che è mia intenzione inserire 

negli interventi che verranno pianificati per i prossimi mesi, condividendo anche percorsi 

progettuali comuni e partecipazione a bandi che prevedono la possibilità di partenariati. Il tutto – 

commenta a conclusione il presidente – inserito in una logica di programmazione strategica e 

garanzia per l’intero territorio, oltre che confacente alle esigenze delle singole realtà>>. 

Le prossime riunioni de “Il presidente incontra il territorio” si terranno il 5 dicembre a Briga 

Novarese e il 6 dicembre a Castelletto sopra Ticino. 
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